Verbale n. 54

del

07/08/2018 seduta della III° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

07 del mese di Agosto presso la

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la III° Commissione
Consiliare.
Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Alba Elena

5. Vella Maddalena

2. Di Stefano Domenico
3. Giuliana Sergio
4. Paladino Francesco
Assume la funzione di segretario verbalizzante Paladino Francesco.
Il Presidente Giuliana Sergio, constatato il numero legale dei presenti,
dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il seguente
ordine del giorno:
 Studio documenti inerenti alle strisce blu e al contratto di
servizio;
 Approvazione Verbali;
 varie ed eventuali
Nella suddetta seduta e in tutte le sedute del mese di Agosto

il

consigliere Vella Maddalena sostituirà il consigliere Cirano Massimo
come si evince dalla nota prot. 52125 del 24-07-2018.
Il Presidente Giuliana Sergio apre i lavori, proponendo di continuare a
studiare i documenti pervenuti in Commissione dopo le richieste dei
consiglieri sull’argomento inerente all’avvio delle strisce blu.
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Dopo aver letto la delibera di giunta n. 297 del 05/12/2017, con i suoi
allegati, e la delibera 296 del 05/12/2017, con i relativi allegati ed il
contratto di servizio; propone di leggere i documenti inerenti alla
realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale riguardanti le aree
di sosta a pagamento, dato le polemiche sorte in questi giorni in merito
ad alcuni errori di traduzione in inglese presenti sui segnali.
Si legge la determina n.17 del 11/06/2018 dell’AMB con oggetto “
Determina di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c. 2 lett a) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. dei lavori di “Realizzazione della segnaletica orizzontale
e verticale riguardanti le aree di sosta a pagamento” alla ditta F***** **
******* ******O.
Si propone, prima di continuare a studiare gli altri documenti, di
approvare un po’ di verbali delle sedute di Luglio, date le richieste degli
altri Presidenti.
Si legge il verbale n. 49 del 19/07/2018 e viene approvato con voto
favorevole di tutti i componenti.
Si legge il verbale n. 50 del 24/07/2018 e viene approvato con voto
favorevole di tutti i componenti.
Il Consigliere Vella chiede, dato che oggi c’è stata la conferenza stampa
sulle strisce blu, come faranno a partire dal 09/08/2018 senza operatori.
Il Presidente Giuliana cerca nell’albo comunale la delibera di Giunta
n.175 del 03/08/2018 con oggetto “Approvazione bozza di convenzione
tra Comune di Bagheria e la Società A.M.B. per l’utilizzo di personale
ausiliario al traffico”.
Se ne dà lettura, per risolvere le perplessità sollevate dal Consigliere
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Vella.
Si evidenzia che il prestito degli ausiliari del traffico è valido fino al
31/10/2018 e che le dieci ore settimanali in più che faranno gli ausiliari,
saranno pagate dall’A.M.B.
I lavori vengono conclusi alle ore 19:00 e riprenderanno il 9 agosto 2018
alle ore 15.00 in I° convocazione e alle ore 16. 00

in II° convocazione

con il seguente ordine del giorno:
 Studio documenti inerenti alle strisce blu e al contratto di
servizio;
 Approvazione Verbali;
 varie ed eventuali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della III°
commissione

Paladino Francesco

Giuliana Sergio

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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